HOTEL PIAN DI NEVE ****
Montagna Inverno

Lombardia: Passo del Tonale ( BS)

Periodo
22/12 - 26/12
19/12 - 26/12
26/12 - 02/01
02/01 - 08/01
08/01 - 29/01
29/01 - 19/02
19/02 - 05/03
05/03 - 02/04

Tariffa per persona in trattamento di mezza pensione, acqua e vino inclusi alla cena
Notti
U"ciale
Prenota prima*
4
396
286
7
693
500
7
1008
726
6
594
428
7
525
381
7
609
440
7
735
530
7
525
381

Quota Flash viaggi
337
589
857
505
446
518
625
446

dal 19/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 domenica / domenica, dal 02/01 al 8/01 6 notti, dal 08/01 al 02/04 soggiorni sabato / sabato Prenota
Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite
Riduzioni:
3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% 4° letto sconto del 30%
2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote
Supplemento Doppia Uso Singola € 25 al giorno Supplemento Pensione Completa € 10 a persona al giorno
Da regolare in loco:
Tessera Club obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana (€ 6 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) Cenone di Capodanno obbligatorio € 50
per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti
Supplementi facoltativi:
Garage € 10 al giorno Centro benessere a pagamento Animali non ammessi
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA
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HOTEL PIAN DI NEVE ****
L'Hotel Piandineve, quattro stelle sorge a Passo del Tonale a 1800 mt fra il Parco dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio e a 200 mt dalle
piste sciistiche dell'Adamello.
La struttura, parzialmente rimodernata di recente negli arredi, risulta essere accogliente e funzionale e con tutti i comfort che un hotel di montagna può
offrire.
Passeggiate, e particolari itinerari guidati sono solo alcune delle attività che vi consentiranno di godere appieno dei panorami e delle favolose montagne
del Passo Del Tonale e di Ponte Di Legno che vi sapranno togliere il fiato.
Una funivia, situata a soli 200 mt dall'hotel, collega la struttura al ghiacciaio Presena, ammirabile dalle ampie vetrate del ristorante dell'hotel.
Ideale per gli amanti dello sci anche fuori stagione.
All’Hotel Pian Di Neve gli ospiti potranno così ritrovare la gentilezza del personale affezionato, aIdarsi alle attività proposte dal servizio intrattenimento
con una particolare attenzione al mondo dei più piccoli.
RISTORANTE
I nostri Ospiti potranno usufruire di un ampio ristorante con il suo ambiente accogliente e familiare.
Prima colazione, pranzo e cena a buffet; ampia proposta di antipasti e contorni, vino bianco e rosso al calice, acqua mineralizzata inclusi ai pasti.
Anche a tavola per noi è importante garantire il comfort a ciascuno dei nostri ospiti.
Per coloro che hanno intolleranza al glutine**, proponiamo un servizio particolarmente ricercato offrendo un menù dedicato composto esclusivamente
da prodotti senza glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert saranno preparati secondo il protocollo necessario. Antipasti ed insalate saranno
disponibili al buffet.
*Non è garantita la totale non contaminazione
La montagna a tavola.
Le sapienti mani dei nostri chef proporranno un gustoso menù tra le migliori specialità del territorio.
Avrai la possibilità di vivere serate a tema dedicate alla degustazione di prodotti tipici della terra Lombarda e trentina .
Scoprirai così che ogni piatto è come un mix di alimenti, storia e cultura.
LE CAMERE
Il Pian Di Neve dispone di 136 camere arredate nel pieno rispetto della tradizione montana, che consentiranno agli ospiti di godere di tutti i principali
comfort*.
Sono disponibili camere di tipologia doppie, triple e quadruple, tutte con moquette.
Disponibili su richiesta camere comunicanti per famiglie o gruppi di amici, alcune camere dispongono balcone.
Le camere quadruple sono tutte con letto a castello.
* servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV sat, sveglia, minifrigo, Wi-Fi, cassetta di sicurezza.
SERVIZI
La struttura dispone di un ristorante panoramico, due bar, sala lettura-soggiorno con Tv, sala giochi, sala teatro e discoteca, due ascensori, parcheggio,
deposito sci e scarponi, Wi-fi gratuito nelle aree comuni , palestra e garage*
Piccolo centro benessere dotato di sauna, vasca idromassaggio e centro massaggi**.
Il vostro soggiorno al Pian Di Neve sarà accompagnato da diverse attività di intrattenimento diurne e serali con piano bar live tutte le sere.
*A pagamento fino ad esaurimento posti
** Servizi a pagamento
IL GIUSTO INTRATTENIMENTO… SEMPRE ATTENTI E MAI INVADENTI
Lo staff Intrattenimento del Pian Di Neve sempre attenti e mai invadenti, renderanno la vostra Vacanza indimenticabile e ricca di emozioni.
Intrattenimento garbato e intelligente al servizio di grandi e piccoli. Con attività che spaziano dallo sport alle attività ginniche. Tutte le sere proponiamo
spettacoli diversi e adatti a tutta la famiglia.
Serate con cabaret, divertenti commedie, varietà: si apre il sipario...inizia la Magia!
Per i più piccoli Jane Club dai due anni* in su a orario continuato dalle 8:30 alle 21:00 con spazio attrezzato e personale qualificato.
*Se indipendenti dal pannolino
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